C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

IV
Settore IV - Affari Legali e Gestione del
Personale

Servizio Gestione del Personale

DETERMINAZIONE N

598 del 16/04/2019

Oggetto:
LIQUIDAZIONE TRASFERTE DIPENDENTI 1^ TRIMESTRE 2019

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore IV - Affari Legali e Gestione del Personale

Richiamato l’articolo 6, comma 12 del D.L. nr. 78/2010, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni
non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 113 del 16 febbraio 2011 con la quale viene determinato il
sopracitato tetto di spesa per i dipendenti in € 3.236,83 annui;
Preso atto che gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite di spesa costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilità erariale;
Precisato altresì che il limite di spesa potrà essere superato solo in casi eccezionali previa adozione di un
motivato provvedimento da parte dell’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente
agli organi di controllo e agli organi di revisione dell’ente;
Viste le richieste di rimborso spese presentate dal personale dell’Ente, relative a missioni e trasferte
effettuate nel 1^ trimestre 2019, debitamente documentate per complessivi € 772,05, meglio dettagliate da
apposito prospetto riepilogativo unito al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle spettanze;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dalla predetta
Responsabile del Servizio;
determina
1) Di impegnare e liquidare, per i motivi meglio espressi in narrativa, i rimborsi spese sostenute per
missioni/trasferte effettuate nel 1^ trimestre 2019, come risulta dall’apposito prospetto riepilogativo unito al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale, per complessive € 772,05 su Mis 01 prog 11 tit 1 mac 03
cap 0039001;
2) Di dare atto che la spesa rientra nel tetto massimo di spesa fissato dall’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010
3) Di dare atto che ogni singola missione è stata preventivamente autorizzata da parte del Dirigente
competente e che con l’autorizzazione il soggetto si rende disponibile:
-Della rispondenza della stessa all’interesse della Amministrazione Comunale e della Unione dei
Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
-Della finalità istituzionale della stessa;

-Della congruità delle relative spese, che devono essere autorizzate in base alle disposizioni di legge
e di regolamento e comunque nel rispetto del principio di massima economicità è per l’ente;
4) Di dare atto che l’erogazione delle spettanze ai dipendenti interessati avverrà con cedolino del mese di
Aprile 2019;
5) Dai dare atto che compete all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo
60 lettera c) del vigente Regolamento di contabilità;
6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8) Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno
U

2019

Num.
49054

Capitolo
01111.03.0039001

Piano Fin

Descrizione

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
U.1.03.02.02.001
PERSONALE DIPENDENTE

Soggetto

CIG

DIPENDENTI
COMUNALI

Empoli, 16/04/2019
Il Dirigente del Settore

Importo
772,05

